Lago di Como GAL s.c.a.r.l.

DETERMINAZIONE N. 11
del 23-04-2019
OGGETTO: PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO PUBBLICO
FORMAZIONE DI UN ALBO DEI VALUTATORI.

DI

SELEZIONE

PER

LA

Il sottoscritto Francesco Radrizzani, Direttore della Società Lago di Como GAL;
RICHIAMATI:
-

i regolamenti del Parlamento Europeo e del Consiglio nn. 1303/2013, 1305/2013, 1310/2013 e
della Commissione nn. 807/2014 e 808/2014;

-

il decreto del Dirigente della D.G. Agricoltura di Regione Lombardia n. 10967 del 3 novembre
2016, che ha approvato gli esiti istruttori in merito alla costituzione delle società denominate
“Gruppo di Azione Locale (GAL)”, includendo la società Lago di Como GAL s.c.a.r.l.;

-

la delibera del Consiglio di Amministrazione del Lago di Como GAL del 19 giugno 2018 con cui è
stato nominato il signor Francesco Radrizzani quale Direttore del GAL;

-

il contratto d’incarico che prevede al punto 3 che il Direttore ha potere di firma su tutti gli atti
avendone la responsabilità diretta o del controllo;

-

il regolamento interno di funzionamento del GAL;

-

il D.d.s. Regione Lombardia, 4 agosto 2017 - n. 9745 - Programma di sviluppo rurale 2014 – 2020
della Lombardia. Misura 19 «Sostegno allo sviluppo locale leader», Operazione 19.4.01 «Sostegno
per i costi di gestione e animazione». Approvazione del documento tecnico-procedurale per la
presentazione delle domande;

RICHIAMATO il verbale del Consiglio di Amministrazione n. 16 del 10 aprile 2019, nel quale è
stato approvato il “Regolamento per le modalità di formazione del Nucleo Tecnico di Valutazione
e dell’Albo dei Valutatori” e il relativo avviso pubblico di selezione da pubblicare sul sito
istituzionale del GAL;
CONSIDERATO che nel prossimo mese di maggio si chiuderanno i termini per la presentazione
delle domande di finanziamento relativamente ai bandi pubblicati a febbraio;
RITENUTO OPPORTUNO, pertanto, procedere alla pubblicazione del suddetto avviso;

DETERMINA
1) di pubblicare sul sito istituzionale del Lago di Como GAL s.c.a.r.l., nella sezione “Amministrazione
trasparente” l’avviso pubblico di selezione per la formazione dell’Albo dei Valutatori tra i quali
individuare a seconda del bando in discussione i commissari del Nucleo di Valutazione;
2) di prendere atto che il presente provvedimento non comporta impegni economici per il GAL;
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3) di precisare che il presente provvedimento sarà inserito nella raccolta delle “Determinazioni”
tenuta in ordine cronologico dal sottoscritto.
Letto, confermato e sottoscritto.
Canzo, lì 23 aprile 2019
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IL DIRETTORE
Francesco RADRIZZANI
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